
Fqts 2021:
nuovi corsi
per nuovi
orizzonti
Formazione quadri terzo settore



 
Asse Uno:“IL FUTURO

DELLE COMUNITÀ: IL RUOLO DEGLI ETS NELLA CO-PROGRAMMAZIONE”
coordinamento di: Mauro Giannelli, Gianfranco Marocchi, Paolo Pezzana.

Asse 1 - Linea formativa 1: Il futuro delle Comunità: il
ruolo degli ETS nella co-programmazione. 

Il corso ha come obiettivo quello di
descrivere gli scenari che concretamente si realizzeranno, per il Terzo

Settore, in specie per quello Meridionale nel prossimo futuro: mettere a fuoco
una “visione del sistema Italia” che possa rispondere in maniera

adeguata alle sfide di crescita e cambiamento dei territori.

• Destinatari:
Tutti i partecipanti ad FQTS 2021. 

• Luogo
di svolgimento: piattaforma formativa web e/o in presenza con seminari di

carattere interregionale. 
• Valutazione

formativa dei partecipanti – autovalutazione – test valutativi- processi di
valutazione collettiva del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi

individuali e di gruppo.



Asse 1 - Linea formativa 2:
Terzo settore, Dialogo sociale e Rapporti con Enti pubblici e
Privati.
Il percorso formativo ha come obiettivo l’approfondimento
dell’art. 55 e degli strumenti della co-programmazione e co-
progettazione.

• Destinatari: 50 dirigenti, quadri o figure apicali di riferimento
degli ETS o Reti di ETS. 

• Luogo di svolgimento: piattaforma formativa web e/o in presenza
con seminari di carattere interregionale. 

• Valutazione formativa dei partecipanti – autovalutazione – test
valutativi- processi di valutazione collettiva del grado di

raggiungimento degli obiettivi formativi individuali e di gruppo. 



 
 
 
 
 
 

Asse 2 - Linea formativa 1: formatore Marisa Meduri.
Gestione dei conflitti e negoziazione creativa.

Asse 2 - Linea formativa 2: formatore Maria Giovanna Dessì
Public speaking- innovazione e orientamento ai valori.
Asse 2 - Linea formativa 3: formatore Luca Fratepietro

Animazione sociale - dai bisogni individuali alle proposte collettive.

Asse due
“RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ POLITICHE E DI RUOLO”

coordinamento di: Francesca Coleti
Le linee formative di questo asse sono dirette a potenziare le abilità relazionali e politiche per

conferire maggior ruolo alla propria organizzazione nella costruzione del dialogo e della
comunicazione, per valorizzare la partecipazione ed i processi democratici di trasformazione dei

bisogni in risposte, facilitare la mediazione e l'efficacia delle decisioni inclusive. 

 
Destinatari: 50 dirigenti, quadri o figure apicali del Terzo Settore delle 6 regioni di riferimento, tene

do conto di una ripartizione coerente con il numero della popolazione residente e la presenza degli ETS
operanti nell’ambito regionale. 

• Luogo di svolgimento: piattaforma formativa web; in presenza in 2 seminari interregionali. 
• Valutazione formativa dei partecipanti: autovalutazione – test valutativi- processi di valutazione

collettiva del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi individuali e di gruppo. 



Asse tre: “ENTI E RETI DI TERZO SETTORE NELLO SVILUPPO DI COMUNITÀ”
Coordinamento di: Andrea Volterrani
L'obiettivo di questo asse è sostenere gli enti e le reti del terzo settore nella capacità di
affiancare lo sviluppo e la consapevolezza delle comunità, nel radicamento territoriale
e nella costruzione di alleanze e partenariati strategici per uno sviluppo partecipativo
e autocentrato.

Asse 3 - Linea formativa 1 (1aula): coordina Leonardo Becchetti- formatore Luca Raffaele
“Co-Progettare per Ri-Generare- Strumenti e metodologie per generare impatto sui territori”
Asse 3 - Linea formativa 2 (2 aule): coordinano Andrea Volterrani e Luciano Squillaci- formatori
Giulia Serranò e Gildo De Stefano
“Lo sviluppo di comunità tra coesione e capitale sociale”
Asse 3 - Linea formativa 3 (1 aula): Coordina Michele Sorice- formatore Emanuele Siano
“Partecipazione democratica: prassi e metodologie”
Asse 3 - Linea formativa 4 (1 aula): coordina Gaia Peruzzi- formatore Raffaele Lombardi
“Cultura della diversità”
Asse 3 - Linea formativa 5 (2 aule): coordinano Flavio Zandonai e Paolo Venturi- formatori
Valeria Pesare e Francesco Gentili
“Imprenditoria sociale” - “Finanziamento delle infrastrutture sociali”
Asse 3 - Linea formativa 6 (1 aula): coordina Paola Berbeglia- formatore Emanuele Siano
“Cittadinanza mediterranea e cooperazione civica”
Asse 3 - Linea formativa 7 (1 aula): coordina Vanessa Pallucchi- formatore Luciano Ventura
“Individuare obiettivi e attivare processi per lo sviluppo sostenibile”.



Destinatari: componenti dei Consigli direttivi, dei Consigli di
amministrazione o degli organi di coordinamento degli ETS e

delle Reti Territoriali che chiedono di entrare in formazione
con la presentazione di una loro idea di sviluppo. 

 
 Luogo di svolgimento: piattaforma formativa web; in
presenza in 2 seminari interregionali; nelle comunità

territoriali dove hanno sede gli ETS o le Reti partecipanti – in 2
seminari regionali. 

 
.  Valutazione formativa dei partecipanti – autovalutazione –
test valutativi- processi di valutazione collettiva del grado di

raggiungimento degli obiettivi formativi individuali e di
gruppo. 

 



“Asse 4: Supporto tecnico e culturale - capacitazione dei territori e
delle comunità”
Coordinamento di: Mauro Giannelli e Luciano Squillaci.
L’obiettivo delle linee di questo asse è formare persone capaci di
supportare a livello territoriale gli ETS, le Reti e le comunità nella
valorizzazione delle competenze, nell’attivazione di legami sociali
solidi e duraturi e nella realizzazione di percorsi formativi mirati
orientati alla costruzione di team di supporto al territorio.

Asse 4 - Linea formativa 1: coordina Patrizia Bertoni- formatore Stefano Porcu
“Formazione di formatori della formazione”
Asse 4 - Linea formativa 2: coordina Giovanni Serra- formatrice Francesca
Codarin
“Formazione di esperti per l’Individuazione competenze e l’orientamento”
Asse 4 - Linea formativa 3: coordina Mauro Giannelli - Silvio Cilento
“Formazione di Attivatori della animazione territoriale – connettività-innovazione”
Asse 4 - Linea formativa 4: coordina Daniele Ferrocino - formatore Maria Lucia
Serio: "Formazione di esperti nei programmi di intervento Europei”



Asse 4 - Linea formativa 5: coordinano Paola Berbeglia e Vanessa Pallucchi- Formatori
Educazione Popolare: Sensibilizzare alla attivazione e gestione di percorsi educativi popolari e

democratici che mettano al centro le persone e le loro capacità relazionali nella costruzione di cultura
e comportamenti tesi alla valorizzazione delle diversità, dei diritti umani, dell'ecosostenibilità: 

• a. “Educazione alla cittadinanza globale”; 
• b. “Percorsi e alleanze per la sostenibilità ambientale e sociale dei territori“. 

 
Asse 4 - Linea formativa 6 – Fluentify – coordina Patrizia Bertoni 
“Formazione di lingua inglese”- con rilascio della certificazione internazionale 

 
Destinatari: 40 allievi per ognuna delle 6 linee formative (e comunque per un massimo di 240 utenti

complessivi). In questo asse formativo l’individuazione dei partecipanti dovrà considerare diversi
criteri, quali l’attitudine personale, le conoscenze e le esperienze nel campo d’interesse maturate dai

candidati, l’organicità della loro azione al terzo settore regionale verificata con i referenti regionali di 11
progetto: CSV e Forum Regionali; le indicazioni delle reti e

degli ETS anche non afferenti direttamente come soci ai Forum o ai CSV
regionali.

Luogo di svolgimento: piattaforma  web – 2 seminari interregionali. 
Valutazione formativa dei partecipanti : autovalutazione – test valutativi- processi di valutazione 
 collettiva del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi individuali e  di gruppo.

 



 
Asse cinque: Formazione Regionale

Coordinata dai referenti regionali delle reti promotrici con il supporto del
coordinamento di progetto.

Questo asse avrà nell’annualità 2021 una implementazione tale da rendere
ancora più rilevante il ruolo della dimensione regionale nelle varie attività
formative che potranno e dovranno quindi tenere conto delle diversità
economiche, sociali e culturali dei territori così come le diverse indicazioni
normative che regolano, in maniera a volte peculiare, anche i rapporti fra
pubblica amministrazione e terzo settore.
I destinatari della formazione saranno gli ETS e le Reti di ETS nelle 6 regioni
del sud del Paese che intendono partecipare in maniera attiva e
consapevole ai processi formativi  proposti.


